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TRAVELPLAN.ITwww.travelplan.it

PRODOTTI E SERVIZIwww.travelplan.it/s_services.htm

IL PORTALE
DEDICATO

AL TURISMO
IN ITALIA

Travelplan.it : strumento indispensabile per tutti
gli utenti Internet che sono alla ricerca di
informazioni turistiche sull’Italia.
Migliaia di turisti internazionali usano ogni
giorno Travelplan.it, per pianificare il loro
viaggio contattando direttamente le aziende.
Travelplan.it contiene i link diretti ai siti delle
attività turistiche, suddivisi per categoria e per
città, inseriti in una guida dettagliata delle
regioni e delle principali località turistiche.
Le guide sono state redatte dai nostri editori
utilizzando informazioni fornite dagli Enti Italiani
di Promozione Turistica.
Travelplan.it è di proprietà di Netplan srl, l’unica
società in Italia specializzata nella realizzazione
di progetti di comunicazione on line per le
aziende del settore turistico.

INFORMAZIONI
DI QUALITÀ,

VENDITA
E GRANDE
VISIBILITÀ

INTERNAZIONALE

Travelplan.it offre servizi, gratuiti e a
pagamento, per le attività del settore turistico
italiano garantendo visibilità ai clienti ed i
visitatori con contenuti ed informazioni di
qualità; le aziende possono acquistare servizi di
visibilità ed usufruire di strumenti per vendere
su Internet. Un facile ed intuitivo sistema
gestisce le prenotazioni per Hotel, B&B,
Affittacamere, Appartamenti, Campeggi e
Villaggi.
Grazie alle attività congiunte con Netplan
realizza e promuove siti web con competenze
specifiche nel settore, frutto di un know-how
maturato in anni di esperienza.
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AGGIUNGI IL TUO SITO

L'elenco di Travelplan.it è organizzato per argomento e la maggior parte dei siti sono presenti grazie
agli utenti che li hanno proposti. La collocazione dei siti nelle categorie viene eseguita dagli editori di
travelplan.it, che visitano e valutano le vostre proposte, decidendone la categorizzazione migliore.
Questo viene fatto per dare la certezza che Travelplan.it sia organizzato nel miglior modo possibile,
come elenco facile da consultare, intuitivo ed utile.
Travelplan.it elenca esclusivamente siti in inglese o multilingua. Se il vostro sito non ha queste
caratteristiche, richiedete ugualmente l’inserimento sulle versioni in lingua di prossima realizzazione.

Il seguente schema riassume le modalità dell'inserimento:

www.travelplan.it/s_fast.htm

AGGIUNGI IL TUO SITO

CATEGORIA DI
RIFERIMENTO

SELEZIONE
DELLA
LOCALITÀ
DESIDERATA

TITOLO E
LINK AL SITO

DESCRIZIONE
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QUICK INFO

Il servizio offre l’opportunità di inserire una scheda riassuntiva della tua attività completa di dati
anagrafici e internet, logotipo, 2 fotografie ed il link al servizio di mappe interattive. Sono attivabili il link
al nostro sistema di prenotazione on line, le offerte speciali e la chat.
La scheda rappresenta un servizio informativo veloce per l'utente ed un parametro in più per la
valutazione della qualità del vostro sito da parte dei nostri editori; ne conseguirà così un miglior
posizionamento nel risultato della ricerca.
Il servizio è realizzabile anche per tutte le strutture senza un sito web che desiderano sfruttare
un’ottima occasione di visibilità internazionale.

Il seguente schema evidenzia come l'utente raggiunge la scheda:

www.travelplan.it/s_wtd.htm

QUICK INFO

ANAGRAFICA
INDIRIZZI
INTERNET
MAPPA
INTERATTIVA

PRENOTAZIONI
ON LINE
OFFERTE
SPECIALI
CHAT ON LINE

TESTO
RIASSUNTIVO

FOTOGRAFIE
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INSERZIONI PUBBLICITARIE

Il servizio permette di posizionare o un' INSERZIONE, realizzata nel lato destro del portale con il
preciso format grafico di Travelplan.it. Disponibili su tutte le pagine o maggiormente mirate alla località,
le inserzioni sono strumenti che aumentano il numero di visitatori al vostro sito pagando SOLO quando
realmente un utente lo visita. Un report mensile vi aiuterà nel monitoraggio dell'investimento.

Il seguente schema riassume le modalità dell'inserimento:

www.travelplan.it/s_featured.htm

INSERZIONE PUBBLICITARIA
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PRENOTAZIONI ON LINEwww.travelplan.it/s_booking.htm

Canale Commissione
Travelplan.it e scheda Quick Info 7%
Sito proprietario (facoltativo) 4%
Altri canali inseriti nel sistema (facoltativo) dal 5 al 10%
Vostri agenti (facoltativo) secondo vostre indicazioni

QUICK INFO

PRENOTAZIONI ON LINE

Tanti canali, un unico sistema.
Con l'affiliazione al sistema di prenotazione di Travelplan.it, la struttura ricettiva aderisce
automaticamente al sistema di distribuzione on line Bookvisit® che riunisce i diversi canali di
distribuzione, i portali Internet e gli agenti di viaggio posizionati nei diversi mercati, in un unico
strumento da amministrare. Bookvisit può INOLTRE essere attivato in qualsiasi sito web di una
struttura ricettiva e per le prenotazioni giunte attraverso il proprio sito la commissione da riconoscere al
sistema sarà minima. Ciò consente alle attività turistiche di comunicare più efficientemente con il
mercato, con un maggior controllo e con dei costi minori rispetto al passato. Il sistema permette di
inserire i dati di disponibilità (date, numero e tipo di stanze, prezzi, cancellation policies) della vostra
struttura ricettiva in modo da renderli consultabili e permettere all'utente di effetuare la prenotazione su
Travelplan.it o, se desiderato, su altri canali disponibili nel sistema.
L'inserimento delle disponibilità viene effettuato direttamente da un qualsiasi personal computer
collegato alla rete Internet, 24h al giorno e, una volta configurato, il sistema richiede solo pochi minuti. I
dati vengono gestiti esclusivamente dagli operatori della vostra struttura attraverso un rapporto diretto
con il cliente, il quale può verificare la disponibilità di stanze o appartamenti ed effettuare
immediatamente la prenotazione utilizzando strumenti telematici sicuri avendo la possibilità di inviare i
propri dati di carta di credito in totale sicurezza.
Il costo di questo servizio è riepilogato in questa tabella:
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OFFERTE SPECIALI

Le offerte specialivi permettono di inserire direttamente, su una pagina Internet dedicata, tutte le notizie
riguardanti eventuali promozioni che interessano la tua struttura.
La pagina sarà collegata alla scheda QUICK INFO, ed eventualmente alle pagine web del vostro sito.
Pacchetti, tariffe particolari, eventi culturali o sportivi, fiere ed altro potranno essere adeguatamente
pubblicizzati autonomamente mediante questo servizio. La realizzazione dell'offerta e' gestita
direttamente tramite il vostro computer ed il collegamento a Internet. Una volta pagato il canone
annuale potrete creare direttamente, in tempo reale, tutte le offerte che vorrete.
Un vantaggio notevole se paragonato ai prezzi ed ai tempi delle tradizionali promozioni cartacee.

Il seguente schema riassume le modalità dell'inserimento:

www.travelplan.it/s_specialoffers.htm

QUICK INFO

OFFERTE SPECIALI
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PRIME POSIZIONI

Il servizio offre l’opportunità di posizionare il link al proprio sito nelle prime TRE posizioni del risultato
della ricerca tramite la consultazione delle directory e garantisce la visibilità più alta nella categoria di
riferimento.

Il seguente schema evidenzia le posizioni privilegiate in testa alle categorie:

www.travelplan.it/s_prime.htm

PRIME POSIZIONI
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PUBLIREDAZIONALE

Il servizio offre la possibilità di aggiungere un'inserzione di testo e foto della vostra struttura tra le
notizie, suddivise in nazionali e regionali, redatte da Travelplan.it e posizionate sulla parte sinistra del
portale. A differenza delle inserzioni pubblicitarie, il publiredazionale si caratterizza per avere una
durata temporale definita.

Il seguente schema riassume le modalità dell'inserimento:

www.travelplan.it/s_publi.htm

PUBLIREDAZIONALE
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LIVE HELP

E' un servizio chat messo a disposizione da travelplan.it per far interagire in modo immediato e diretto
la domanda (utente che desidera informazioni) e l’offerta turistica (le aziende). Un’opportunità unica
per gli utenti internet di ottenere una risposta immediata e personalizzata da parte delle attività che,
con un intuitivo e facile sistema di comunicazione on line, potranno rendersi subito disponibili.

Il seguente schema riassume le modalità di comunicazione tra utente ed azienda:

www.travelplan.it/s_chat.htm

QUICK INFO

LIVE HELP
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Per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, consultate il sito www.Travelplan.it alla pagina Servizi
per le Aziende, troverete le schede stampabili di tutti i nostri prodotti, e potrete ordinarli on line,
compilando una semplice form.

CONSULTA IL SITOwww.travelplan.it/s_services.htm
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